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Gent.le Famiglia

DOTE SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016/17
Con la presente si comunica che, con Decreto 2063 del 22/03/2016, è stata approvato da Regione Lombardia
il sistema “Dote Scuola” per l’anno scolastico 2016/17, D.G.R. DEL 29/02/20156 N. X/4872, come disciplinato
nel relativo avviso ove sono indicati termini e modalità operative per la presentazione delle domande.
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono, come per gli anni precedenti,
esclusivamente in via informatica sul sito www.scuola.dote.regione.lombardia.it
COME SI COMPILA LA DOMANDA:
Per compilare la domanda bisogna accedere alla modulistica on-line dall’apposito link

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it/
1) Registrazione: prima di procedere alla compilazione della domanda è necessario registrarsi nel
portale di Regione Lombardia, per ricevere le credenziali di accesso (username e password) tramite
mail
2) Compilazione della domanda: una volta effettuata la registrazione e ricevute le credenziali, si può
accedere al sistema e compilare la domanda seguendo le istruzioni contenute nella “Guida per la
compilazione on-line”
3) Stampare la Dichiarazione Riassuntiva, dopo aver concluso la fase di compilazione e aver
confermato i dati inseriti; la stessa deve essere sottoscritta da parte del dichiarante e la
sottoscrizione può avvenire:
a) Con firma digitale per coloro che sono in possesso della CRS, del PIN e del lettore di smart
card o di altra carta con funzionalità di Firma digitale. In questo caso è necessario:
- Firmare digitalmente la Dichiarazione Riassuntiva prodotta attraverso il sistema;
- Allegare il file firmato all’interno del sistema e procedere alla protocollazione della
domanda
b) Con firma autografa:
- Stampare, attraverso il sistema, la Dichiarazione Riassuntiva
- Recarsi presso la scuola e consegnarla unitamente alla copia della carta di identità in
corso di validità
TERMINI INDEROGABILI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:




COMPONENTI DOTE SCUOLA
Componente “Buono Scuola”
Componente “Contributi per l’acquisto dei libri
di testo e/o dotazioni tecnologiche”

APERTURA BANDO

CHIUSURA BANDO

dalle ore 12.00
del 29/03/2016

alle ore 17.00
del 30/05/2016
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CASI PARTICOLARI
DESCRIZIONE
Cambio scuola dopo la chiusura del portale di Reg. Lombardia (30/05/2016)
(nel caso il richiedente non fosse in possesso dei requisiti per l’ammissione al buono e non abbia
presentato domanda nei termini previsti) – Modulo cartaceo “A”

Cambio residenza in Regione Lombardia per nuclei familiari che arrivano da
fuori regione – Modulo cartaceo “B”
Modifiche e integrazioni domanda già esistente – Modulo cartaceo “C”

CHIUSURA BANDO
Entro le ore 12.00
del 30/11/2016
entro il 30/09/2016
Entro chiusura bando

EROGAZIONE CONTRIBUTI
I contributi, di seguito riportati, facendo riferimento a quanto pubblicato nel documento ufficiale di Regione
Lombardia, sono concessi alle famiglie in relazione all’ISEE, gli importi saranno erogati sotto forma di buoni
virtuali elettronici da utilizzare entro il 30/06/2017.
Componente : “BUONO SCUOLA” (valore ISEE pari o inferiore a €. 42.000,00)
ISEE

SCUOLA PRIMARIA

Fino a 8.000
8.001-16.000
16.001-28.000
28.001-38.000
38.001-42.000

€. 700
€. 600
€. 450
€. 300
€. 250

SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO
€. 1.600
€. 1.300
€. 1.100
€. 1.000
€. 900

SCUOLA SECONDARIA
DI 2° GRADO
€. 2.000
€. 1.600
€. 1.400
€. 1.300
€. 1.200

Componente : “DISABILITA”
Il contributo erogato per ogni studente portatore di handicap con certificazione rilasciata dalla ASL di
competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23/02/2006, n.185 e dalla
DGR 2185/2011, per un valore massimo di € 3.000,00, verrà erogato alla scuola per le spese connesse al
personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno.
La domanda non sarà più di competenza delle famiglie, ma verrà inoltrata direttamente dalla scuola.
Componente: “CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E DOTAZIONE TECNOLOGICHE”
(valore ISEE pari o inferiore a €. 15.494,00)
ISEE

Fino a 5.000
5.001-8.000
8.001-12.000
12.001-15.494

Scuola Secondaria di
primo grado
(classi I, II, III)
€. 120
€. 110
€. 100
€. 90

Scuola Secondaria di
Secondo grado
(classi I e II)
€. 240
€. 200
€. 160
€. 130

IeFP
(classi I e II)
€. 120
€. 110
€. 100
€. 90

Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo e/o dotazione tecnologiche.
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PRECISAZIONI:
Le famiglie che volessero avvalersi di un supporto per l’inoltro della domanda, potranno contattare la nostra
segreteria al n° 035/219292 e fissare un appuntamento per la compilazione nei seguenti orari:


lunedì e mercoledì - dalle ore 14.00 alle ore 17.00



martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00



giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00



venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00



il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

(non si daranno consulenze telefoniche)
presentarsi muniti di

codice fiscale del richiedente

codice fiscale dell’alunno

username e password personali (in corso di validità) per l’accesso al portale

dichiarazione ISEE (in corso di validità)

Per informazioni generali su Dote Scuola è possibile contattare il numero verde di Regione Lombardia
800 318 318
Per richiesta credenziali (laddove non è possibile il recupero in automatico) e per eventuali
comunicazioni scrivere all’indirizzo e-mail: dotescuola@regione.lombardia.it

Bergamo, 29 marzo 2016

iSchool
Marinella Mazzoleni

